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‘i vgli: moricani cesagerino, Non. vedi; Ja Statua 

Grusso' S, - Messina. Mi capisci che scherza- 
vo? Nel più serio dei modi, però, ti posso assi. 
curare ‘che per gli ‘aspiranti attori, almeno per 
adesso, non c'è nulla da Fare, 

Bruno Olmucci « Roma. Per tutti basta indi» 
rizzare a Hollywood} California, Stati Uniti, Ma 
non rispondono; quindi basta anche non scrivere. 

Amore spezzato. Meglio qualunque. burrasca 
tra famiglie, che un matrimonio senza amore. 
A tutti (0 almeno & coloro che vorrebbero che 

io non scherzassi tanto). La risposta precedente 
è un magnifico esempio di « risposta seria », si 
addice perfettamente al caso di « Amore speze 
zato » e certo lo sodeisferà: ma tutti gli alter 
che la leggono? « Meglio. qualunque burrasca 
trà famiglie, che un matrimonio senza amore » 
— essi diranio — bella novità! Vale la pena 
di leggere cose simili? Ma a noi che ce ne im- 
patta?» ecc, ecc. Mi pare perciò utile agpiun- 
gere che le burrasche tra famiglie sono in fonde 
da incoraggiare, Vennero a lite il signor Benia- 
mino col signor Pasquale, e le rispettive mogli 
si asstinsero + per dir così» la parte. ocale 
della contesa. In dieci minuti di concitato dia- 
logo ciascuna delle due signore tracciò con mi. 
rabile efficacia il profilo dell'avversaria dal punto 
di vista dell'estetica, del costume e della mo- 
rale; poi intervenne la forza pubblica e ricacciò 
tutti nelle loro case. La sera stessa il siynor 
Beniamino c il signor Pasquale sì incontr.Nano 
fuori, e cono moto spontinto si duttarono le 
braccia al collo, « Grazie « disse il signor Pa- 
squale, = Vi assicuro che mia moglie non avrà 
più it permesso di recarsi ogni sabato a visitare 
quella sua vecchia zia». «E mia moglie... »- 
disse il signor Heniamino, -- Oh insomma se 
il cugino Alfonso osa ancora presentarsi. in casa 
lo butto per le scale i, Ci fu una lunga pausa, 
poi il signor Pasquale, che. pensava di più, pro» 
pose: «È che ne direste, caro, di inscenare ogni 
due o tre mesi una buona fire fra nei due, così . 
per tenerci aggiornati», A 

Nina. Non è malvagia, la tua novelli, ma le 
spunto è troppo tenue c ln forma fa troppo sen 
tire che sci toscana, Qualità però nc hai; scrivi 
melto c non pubblicare nalla, è questo il mi. 
glior sistema per riuscire, La pubblicazione deve 
essere un ponto d'arrivo, non un puato di par 
tenza. 

Isabella, Pola Negri si è definitivamente ri 
tirata; Ed cra ora. Non è vero che i film mo. 
dernì siano peggiori di quelli della Bertini cce,; 
ma potrebbero essere nemi migliori di iquel che 
sona, anche se Riglelli non Jo sa. 

E. Assisien. Seb un bel ragazzo e ti auguro 
sfortuna “nei tentativi che farai per diventare a 
tofé, Ma non dire che la nostra; cinensatografia 

‘va omale perché mancano tipi d'ittori, Vorrci ve. 
dere John! Gilbert, o Fredrich March, in un film 
come; a Ninì Falpalà » (mettiamo al posto di 
Ricci) o. Maurice Chevalier al’ posto, di- De Sica 
inc Un cattivo soggetto »5 credi pure che senza 
Lubitech 6: Mamulian le cose rimarrehbero allo 
fitegso punto. Diano invece. De Sica a Lubitsch 
“e ‘vedranno; È tempio “di gridare che vagliamo 
muovi «direttori. Con umaristi nostri (fianchege 

cgiati da un bravo imperatore) non. ci sarebbe 
forse da fare un film comico di classe? E se non 
vogliono fare ‘esperimenti, lascino. almeno la: 
vorare ‘di più i migliori, come Camerini, come 
“Blasetti; come. Bragaglia quando vaole, Eli 
lascino lavorare ‘a modo. loro, liberi di. rifare.i 
soggetti. di Bonelli, ce di buttare “a mare se; 
credono qualche centinaio di metri di pellicola. 
Vedranto; allora, che è possibile: fare buoni 
film ‘anche. con i Ricci-Bpringfier, 

Cuor sincero e muscoli: d'acciaio. u Che cos 
può pensare na donni vedendo che Ja. corteg:. 

‘gio di più di un mese ma senza decidermi a di- 
chiorarlo i: miei sentimenti?»;. Può potiniire che 
ctu non” posefedì neppure un calendario. >.‘ 

Bi Gi Cella - Reggio E. Hui ragione, speso 

o Upo-dit6, "NO ‘6 

che più mi sono; p 
tenui; a Soyavengi 
«Il milionario, 

bi; ‘Eppure per tutti 

Mister Hyde. Nessuno ti risponderebbe. Ho 
idea che gli artisti, ogni duc o tre mesi, riescano 
a dare uno sguardo alla valanga di lettere di 
ammiratori che ricevono; 6 nessuno mi. leva di 
mente che essi, ciò facendo, sospirino. profon» 
damente, Non per il desiderio di leggere le let- 
tere, ma bensì al pensiero che chi le ha scritte 
non aveva evidentemente nulla da lare. 

Senza sole, Perché non cerchi di stabilite 
qual'è in fondo il programma del giovane che 
viene a trovarti tutte lc notti? Se egli non ha 
idee matrimoniali, è naturale che presto o tardi 
non si farà più vivo, 
ctu, che ti proponi di 
«strappare iL fiore della 
tua esistenza. pero tra 

piantarlo — nell'ombre 
del'camposanto», strap. 
pa piuttosto gli occhi 
a lui se non ti sposa, 
oppure tanto per 
continuar ad esprimer. 
ci came in un manva- 
le «li giardinaggio 
taglia il male alla rad 
ce, espellendo definiti. 
vamente il notturno 
visitatore, Una volta 
tanto, insomma, la not 
te ti porti consiglio. 

Iunominato, A 18 
anni una ragazza non 
è troppo giovane per 
fidanzursi, Assicùrati 
che colei che ti ha ri. 
sposto così non volesse 
invece dire che una ru 
gazza a 18 anni è trop» 
po giovane: per fidanzarsi; per dir quindicesima 
volta, Ti consiglio d'insistere, certo: se non alta 
per ditle che la sua scusa € puerile, A parte tutto, 
una ragazzo non si fidanza perché è venuta per 
lei l'ora di farlo, ma perché si è innamorata, ora 
wo non ott Marcelli Albani hu, diciamea, ga 
anni, Degli italiani preferisco Spada e Leda 
Gloria, 

Grazia SD. L. - Pisa, Non ti delere della 
scarsa ospansività del tuo fidanzato, Deve esere 
così belin, per una ragazza, la vicinanza di un 
uomo poco espansivo, che mai Ja coscringa sd 
apparecchi di difesa; dev'essere come per la guar. 
nigione di una fortezza. poter andare i tetto La 
sciando la porta. aperta. Ma a giudicare dalle 
mipre lagnanze che le fanciulle emettono quando 
Il «estino. fa. lora incontrare uomini poco espane 
niviz è da credere che. lo fatiche, il travaglio, le 

We 

la 

Hl numero di Gennaio della grande 
rassegna di Lettere, Arte e Musica 

“Pan” diretta da Ugo Ojetti 

vi invita 

a partecipare al Grande Cone 
corso Cinematografico indetto con 

25.000 lire di premi 
Leggete le norme del concorso. "Pan" (160. 
pagine illustrate) è in vendita in tutte le 
librerie è lo odicolo d'Italia: costa 7 lire. 

astarzie della difesi costituiscano per esse una 
gioia, E forse è giusto; il più bel giorno, nella 
vita di un lucchetto, è quello in cui l'oscio vien 
tentato dai ladri, Tu però non attribuire a fred. 
dezza il riserbo del tuo fidanzato; nell'amore, 

quelli che anticipano non soto né i più farti né 
i più fermi. Come disse. quell'industriale alla 
sua nova conquista, per spiegare l'inreperibilità 
del dibretto degli assegni. 

Scugnizza, Non hai torto a considerarmi un 
profeta dell'amore, sDi' hi verità, <- sussurrai 
a mio fratello Renato <- Tui da poco veduto la 

GennyPn, « Gome la 
saio e esclamò stra 
biliato, «Pensa quel che 
vitoi. e; disi osservane 
doula con interesse 
mac da prima velta 
che vede taati graffi 
riuniti su una superti 
cio così ridotta come ta 
tua faccia », Fai favo 
bene a nen aecettace 
P invito del giovane 
calciatore, di scendere 
satla — purta, - Magari 
avrebbe tentato di ba 
chart imparabilmente: 
conon e carretto pet 

una ragizza «e nalvitre 
in tuffo », Se u vual 
bere, quirli gi tu più 
drei da vei in Sicilia 
ci Lo tradizionale, mi 
sembra, qui quanto 
i cali del pulve al fi 
danzato — abinivor e 
delle due tradizioni il 

giovane, anche sco noi € una studio di fl. 
clore, certo. preferirà bi prima, che we è ineno 
aderette allo spicito visentertta, dis ib cuntagg. 
zio di imanteneri tale (paragonato alla sec 
conda) anche al fomdin dei pantaloni, 

Due abbatte. Mi dispiace, ma duci remarnzi 
fino seno stati sedi per da pubblicazione in 
fascicolo. 

Milly A Gary Grant e i Garpo Conper data 
indirizzare 1 Hallywoad, Gafiforma, Stai Uniti: 
A Mesnzzi pirenna da Cine, Ma non rispenidenapi 
no, benché, come notrtebbe ut freddurista, Ta 
sempre piacere ricevete Tiggliettà da Milk. 

#4: Grazie der versi; da demua di versi come 
ima, perché fa pui travare 1olle.. i tuoi è utilimima, 

rabile qualsiase. 
tiimemiino. Segula, vedi dove abita, eliedi 

cli dé e quindi indirizzale una lettera che: ripeta 

pi AMERICANI 

ig 

Qgni cibo vuole 
il suo vino e vi- 
ceversa, diceva 

“Rossini, che se ne 
intendeva, 

le cose nei termini in cui le fui riferite a te, 
Possibile che una; simile soluzione non ti sta mai 
balenata ino mente? E della vostra differenza. di 
condizione, non tti preoccupare, To ha spetto 

una principessa; e bisognava sentire con che totin 
parlava di me il priocipe padre, cono che inte 
sione pronunziava la parola «giornalista n; ti 
dico che ero continianiente castretto a dorpite 
darmi: « Ma è un principe, è un editaret +, 

Tirimir) « Mirimiri. Esageri dicendo che al 

tuo paese non arrivano neppure i lupir Varse 106 
lupi nano vengone perché stano cle qualche 
amico affezionato in tutte de Famiglie cf 146 
Grazie della simpatia, dufondibe nel natio bet 7 

acleaggio. î 
Nelle. Gioegio O'Brica è celibe, gli pura seri 

vere presso Lu Fosa Hollywood, ina solo se 
non hai speranze matrimoniali. Al quel cli so 
fiori d'arancio nen ne crescono nel gianlino del 
pagliardo Giorgis. i 

Ficari e Palermo AL vanpo delli «è Canzone 
dell'amore «ki Cines comunichi che Tra Pola ave 
vi rt anni; ora dunque ella ne doviehbe con 
tace an, Ti confesso che La segreta rapine pier 
li aquale Bio taa cara Flvico nn vale che ta 
porti i balli, mi sfuggeer fore ne avi nà quit 
che altro che li porti e nen vuale cioe veul 
sioni nel nio. piccolo core, Fo nen ni razze 
bacioni, altrimenti mi fi pettetre clic mas smile 
i balli, ma anche i panttatuni, vi si disdicati | 

Dippo Cordara « Rurgio Cai tatto bene a di 
fendermi dat moi congittadini, nat nono te di 

prendere wappi, perehé il destino di tatti i grati. 
sli ammini è quello di esere imisttati. Me lo dine 
uni collega commesiagiate, spari adi prima 
di um sua cenmmedia iL pubblico eomnincià a dan 
vboe nul palenseniva fin de scarpe, «MB e 
dissi cc ese pei tu non fasi neppare un grande 
uni? a, e Diamitie, e dine + da speatelte cosa 
ty dovrei capirel.«, Alla Ravel nerivi pure presso 
la Gines, che é tenuta a far recapitare, 

Roziella Valtimio romanza di Buevna Deve 
velli è « L'anrare del sabetto inglese ». Va parte 
della Collezione «1 romanzi di novella ve fra 
quiete gione potrai trovarla in vendita 16 
tana Indie a tre diva, 

Crealette, To già svnto oceasone di di n 
per setivermi at può usare aids cati, 
bacini dle onille. Ciunito e Tre si. pui va 
chie egli ni abi nato Le pori fetagrabia eli 
pli do raputabe sotto nano, settaa pensate che tu 
GE avresti fostpoito st vinti castelli no atta, È 
scura ricordare aflatio del premia 1ocis, Da tofta 

i eta. olio quaccretdeo 
do perviane di aver rappresentato pel Tie Kica 

ui calo speciale; cose la fotografia altro nun iii 
che lo scherzo maligno di un'amica, vaghane 
dire che te lo saresti un pio" roerivato pier la tua 
«prenunzione? 

Un'ochetta fanatia per Greta. Tadeta di cotto 
verdi, davvero sei bruna: all'anbow e baranta al 
sale? Bevi rappresentare uno picche praddena 
per chi non asi occhiali afumicari; Pubbliche. 
feno fu in prossimo nuineco le piosinzie der 
nomi degli attori americani; Hallpwaal e pra 
minzia Olivud Broadway si prominzia Bradiei, 
Paramotini si pronunzia Peremauni, 

Amaranta. Sei tolto gentile riconoscendomi 
tante qualtà quante generalmente se ne rice 
sero soltanto a un varia. morto, Gredo | 
mmigliare moltissima we Clark” Gable; abbiame 
fa stessa sumera di colletto e siamo tatti e dee 
sposati. con magi tuttora vive, cià che dimegtea 
ineltre in noi una eguale dolcezza di carartenà 
E ord permertimi di dini che non tu creda quan 

“do indimui di esere vecchia. L'intelligenza è sen: 
pre giovane e sc tilvedta «i appiragggia a un ba 
atene lo fa perché ha capi quanto pub: esere 
utile un bastone. ing do così pieno «li bruni. 
incastri, 

Mi, 
file: st i.e che peccato che sla con fi 
iridare d'accordo wi un argomenta che iui ale 
biamo tanto a cuore, Mestre a me non dispiace, 
nano foss'alro ehe perché ha Venezia a due 
pieal. Grazie delta. sirapavia; © evidente che le, 
mie risposta sana, core .tu dici, malto graziose; 
me ne accorge Tutto le volte che la la car 
Sofia mi chiede un cappellino nuovo ed ia re 
sponda di dì, 

Don Parquale. Bewiami; ma non si dave shine 
attualmente Sehipa è Lauri Valpi. Ia verhtà ai 
ifitereno poclitisimo di'eanto è unica; di Fao 
thoven so soltame che era sorda, © francamente, 
più To odo eseguire dalla mia cara Dura, pid 
la invidia, 

Corregtine dalle deforavità del'eiun a del anno, 
alla valforeintoni e deviagieni del uns, de di 
urecohi, ass, AU ; e rughe, etewo 
07 elet nata verracd, batuaggi, peo, 
SA ica se N 

È RICA diplomato la Ceneda Lotetiva 
4; già delle Cliniche di Parkgl © Merlin. © 

vinte mel nen poi EL. 
“lafentae, contro 1, 1 francesi 



Holtencd sfida Parigi e sfida not, pro» 
fimo dagli imnumerevali. giornali ben 

celerati che atutano la granda fra di 
America, che ormai, per convigliarsi sul loro 
guardaroba, la. maggior ‘parte relle signora 
u rivolgono allo schermo. Marlene Dietrich, 
la tiarho, fean Cruviford -— afferttano e 
anno le più copiate, quelle che influenzano 
fa moda assni più dei grandi modellisti cu 
pei. Ritengo invece che non è vero, Spetta 

ora ni modellisti di creare 
“gela, enon alle belle gt- 
dello schermo le quali 

ve credi ci ; 
l'imitazione del’ partico» 
lare, de qualla nota pei 

ida, i 

AME APIMONTOLA 
ilelle sete e dei 
bvaccati, dei 
piasi, delle 
pelliete, è del 
le piume, 
Abbiamo vi 
sio certo da 
sad più 

ciglia alla Gar 
bo, palpebre alla 

Marlene, e bocche alla 
Crawford che non gli ampi 

e spesso goffi mantelli della 
diva svedese, le penne di gallo 

alla tedesca, a i grandi nastri, e ve- 
le, e nappine, e squame, e orì della. 

americana, 

WMA 
La moda delle attrici dello schermo è al 

servizio della fotografia e della parte; è, m 
breve, una moda cinemalugrafica. Questo 0 
quel vestito deve dire chiaramente: Guar 
date, sono un'ingenza, o una raffinata, 0 un4 
donna futale. Tutto il pubblico deve capir- 
lo. Si tratta dunque di «un abito cinema» 
tagrafico », cioé esagerato, fallo per posare 
U gestire in una data parte, un abito che 
sappia « gridare l'attrice n è così attrarre 
l’attenzione, Ora è detto dell'eleganza an 
tica e nuova che la signora veramente ele» 
gante non deve addirittura « far colpo », 

* ok 

1 vestiti per lo schermo sono dunque, per 
così dire, lugliuti sull'attrice e sulla parte, 
per il soncappoal di una Harlow, per le gra» 
siette indiavolate di una Harvew, per ta 
grave è pansosa spiritualità di una Barbara 
Stansvich, Mentre i vestiti della collezioni 
non sono un adattamento, sono una creagio» 
ne, opera della fantasia 0 del gusto dei mo- 
dellisti. La grandi case di moda ne produ» 
cono a continaia comé un piltore ammnue» 
chia i suol: disegni, 0 uno scrittore le sus 
cartella. 

I successo dell'elugunza delle attrici, è 
la loro influenza (non però prande come si 
muol fur credere) sul gusto del pubblico fem 

Hi, son dovuti dl fatto. che -di«fronte.alle 
donne che non pensato, non vogliono: e 
“non sumo scegliore, esse particolarmente 
pensano, vogliono, senno scegliere, IL sn 
por scegliere d 7 segreto dall'elaganza, ri. 

chiede’ al tempo stesso applicazione è 
passione, è un lavoro a... un santiman» 

to, Ecco, meglio delle copiatura e del- 
lo truccature, il successo positivo ‘che 
lo altrici del cinema hanno ottenuto 
sul pubblico femminile: gli. hanno, 
cioè, insegnato a-stutliarsi. Com’ è ché, 
col passar dagli anni, esse diventano 
sentpra più delle e raffinato? Appune 
to per questo studiarti. Quasi fut- 
té le. donne del mondo hanno ni» 
gliorato questa scienza attraverso 
il cinematografo. È perciò il no- 
stro tempo ha vista tanta bellog- 

di gusto, ; 
So che le più eleganti al- 

trici di 4Tollywood, quasi 
tutte un giorno vagazze di 
scarsi mezzi e di praude ant 
bizione, seppero, quando an- 
cora neppure sognavano i le» 
ro favolosi stipendi di dive, 
tenere l'ago in mano, è ‘pen 

«fare, e combinare; è ‘tagliare 
è misurare, e soprattutto stu» 
diarsi, Carole. Lombard ha 
confessato cha fu questa fa- 
tica il suo apriti sesamo 
quell'eleganza personale per 
cui oggi è fra le più ammi- 
rate signore di Hollywood. 

dv * w 

Se volessi fare una gradua- 
toria delle attrici como clien» 
li, premesso che tutte sono 
economiche (ed è piusto) so- 
lo nei consigli che danno alle 
loro anmiratrici, direi che 
le più geniali sono le più sro» 
golate, quelle cioò. che vo- 
gliona drammatizzare la mo- 
da; le più bolle sono le più 
ordinate, quelle chè hanno 3 
senso della linea semplicissi» 
mae pura: le più capricciose 
sono quelle che, per una sta. 
gione intera, possono affezio- 
narsi terribilmente a un ve- 
stitino di tela, ‘quindi conce- 
dersi lo svago di una ‘colle 
zione lussuosa; le più opgot- 
tive 8 serene, sono le più 
eleganti: Constance Bennett, 
per esempio, che ha una scel 
ta infallibilmonte sicura dele 
lu linea, délle lunghezze, del- 
la proporzione; Norma Shea» 
rer cho è squisila par l’abi- 
Hià della. composizione net» 
ta, per quanto falla di ele- 
menti complicati; Jeanetto 
Mac Donald che, nonostante 
i paradisi sui cappelli, ha îl 
gusto di saper sfoggiare con 
grazia, Intanto, questo ele» 
ganti non sono le copiate, La 
Garbo, inveco, una volla si 
innamorò di una specie di 
bantellatcio ‘ da cospiralore 
fomantico, ‘e se lo mise ad- 
dosso. Le stava perfottamen- 
te, E Marlene scelse per sd 
quella cosa orrenda ché sono 
i calzoni, Le stavano madue» 
cio, ed ora è ritornata. alle 
vesti molli, così adatto alla 
sua arcifemminilità. In gene- 
vale, le copiature hanna pra» 
so di mira questo due végine 
dello schermo, 

Non ho mai saritito par 
lure dalle donne di Tallulah 
Bankhead, che vidi in un la- 
varo con Gary Cooper, Ep 
fure ha un pusto personaliz» 
spno e distintissimo, 

| Sandro Radice 

filudichino! 8 lettori, cnoprattutto le lettrici se que i iodive: Sally 
“Bilera; ClararBHoio  Claitette Coltiert; Marion: Daviexi-fMelet: Vuiets 
vetreeniz sono Lardinenta te” più eleyanti donnine diHollywood, 



Caprroro VII, 

El Orel, 

Camminarono tutto il giorno. Nel tardo 
pomeriggio, furono sorpassati da un « me- 
hari » velocissimo, il cui cavalcatore Jamil 

tardi, quando dall'alto di una duna co- 

minciarono a scorgere, lontane sull'orizzone 
te, le palme svettanti dell'onsi di Il Orel, 

‘ uno schiavo negro, montato su di un bel 

+ligsimo destriero arabo, si fece loro incon- 
tro, Come giunse \vicinò, balzò di sella @ 

“pose un’ ginocchio sulla sabbia. 
+ Atari + esclamò Jamil meravigliato. 

. _, -m Come mal sei qui? ni i 

7 —e Mi ha mandato tuo padre, Jamil, —- 
risposa il negro, — Youssouf.il « mehari 
sta ». ti ha: visto nel deserto, ed. è corso a 
duro la notizia del tuo arrivo, Lo scecicco 

ti attende, 
Jamil-balzò sul cavallo che Atar gli aveva 

Se ic e. questi si incimminò dinanzi a 
Oro, dle 
Verso sera facevano il loro ingresso nel 

villaggio nomade dell'oasi di EI Orcl, è 
Jamil rimase meravigliato al vedere .sor- 
gere; là dove le palme emno più rigogliosa, 
un ‘palazzetto arabo dall'aspetto : superbo, 

+ n circondato da aiuole di odorosissimi fiori, 
2707. la nova casa di tuo padre, — disse 
(Atari «- IL possente signore di El Orel, si 

è costrutto Il palazzo perché. giù. stranieri 
sappiano che egli.è. ricco: e forte, Ma il no 
gtro pridicipe ‘continua ‘ad abitare sotto la 
tendi, comé già fecero | suoi avi, Ti cone 
durrò da lui, perché mi ha: detto ‘che ti 
vuole. vedere subito, a; 
‘Allora, Diana, quella sarà la tua casa, 
— disse Jamil, Poi si volse ad. Atar: — 
“Su dunque, fammi strada, è corri ad annun- 

|. SE DERO'DE 

.QURAE 

‘non’ potè riconoscere. Ma, poche ore più, 

CH IOZZA: 4° TURCHI 
MANTIENE SANI 
E GENGIVE: 

ciarmi, Sono impa» 
ziente di presenta- 
re a mio padre la 
mia sposa, 

Il vecchio sceeic- 
co accolse il fi- 
gliuolo prodigo con 
tutta la paterna 
dolcezza, un po! 
grave, degli orien- 
tali. 
— Ben tornato, 

Jamil, figlio mio, 
-— disse, fingendo 
di. non accorgersi 
di Diana, 

Jamil aveva po- 
sto un ginocchio 
terra, 0 aveva cui» 
vata la fronte di» 
nanzi al nobile 
vecchio il cui a- 
spetto ispirava ri- 
spetto, Lo sceicco 
lo sollevò, e lo 
strifze al petto, 
— Ecco, padre, 

da sposa che ho 
scelto, se tu mi 

permetterai di farla mia, 
Il vecchio principe guardò a lungo Dia 

na, Poi i suoi vcchi si posarono sul giovane. 

+— Non è della nostra razza, e dissi, -- 

Ma quello che tu fai è ben fatto. 
— Ha sangue arabo nelle veno, += 08 

servò Tamil. +— La madre di sua madre 

era, della tribù - di Ben Mohamed. Ed ella 

è nata al Cairo, 
cm Conducili nella tua coso, allora, € 

siate benedetti, figli miei. 

Ria ara venuta ud asatderai vicino a lulu: 

AVOLA NON FINVECCHIA 
NTI E GENGIVE SONO SANI 

La casa che lo sceicco di El Orel si era 

fatta costruire, non cera grande come la 

villa di Achmed pascià, ma non la cedeva 

per nulla, a quella, in fatto di lusso orien= 

tale, Tosto alcune schiave negre fecero atto 

di devozione a Diana, e la condussero al 

bagno, La luna cominciava è salire in cielo, 

limpida, facendo impallidire le. stelle at- 

torno a sè, La fontana del « patio » chioc- 

colava dolcemente e Jamil, pieno l'animo 

d’amorosa  delcezza; si distese vicino al- 

l'orlo della, vasca, sul fresco marmo del pa- 

vimento. Il suo bel viso si rifletteva pallido 

nell'acqua, tra i puntini d'oro delle stelle, 

Sognava. Ad occhi aperti sognava della 

donna che, a pochi passi da lui, stava 

compiendo la sua teletta di sposa. Quella 

sera stessa l'a imano » della piccola mo. 

schea avrebbe celebrate le nozze. E poi. 

Una lunga serie di anni felici l'avrebbe 

atteso, i 

Fu lo voce di Diana, a riscuoterlo, 
A che pensi, Jamil? 
Ella era venuta ad assidersi vicino a lui, 

ed un raggio di luna ginocava anlla sua 

morbida spalla scoperta, come su Averse 

voluto ucenrezzarla. Ed ela parova sentire 

quella carezza, ché un mai provato languore 

Je appesantiva le palpebre, le amorzava Ta 

gecesa finmma nelle pupille, 
cem AU, = rispose Jamil con un sospiro, 

Poi, tacque, né ella più disse parola. 

Le loro anime comunicavano nella notte 

solenne, Dalle dune, giungeva qualche ti» 

mido belato, qualche vibrante nitrito. So 

litudine: pareva che l'oatì fosse deserta, 

che nessuno schiavo più si aggiruse nella 

cnr, Le stunze, vuote di gente, parevano 

attendere il loro amore... 

Diann sonpirò dolcemente e si levò, D'un 

balzo Jamil le fu davanti, e ta cinse, è l'ap 

poggiò al petto, 
«ir Quinlcma tì conturba, Diana, ee dis 

ge con voce più dolce della notte stessa, 

E la senti tremare nu di lui, come una 

rosa al soffio della brezza del mattino; il 

suo capo, como se il collo rottile fuse nti 

to troppo stanca di reggerlo, gli ni reclinò 
sulla spalla. a 

ss Non #0 che cos sla, Jamil, «e rigpo» 

se ella ino un soffio, - Deve sero AIDOrO, 

questo, poiché mi sento tanto, tanto felice, 

eoillo stesso tempo tanto, tanto Infelice. 

ma Infelice, Diana? 
n Milia Forse, è stato questo cambine 

mento cos improvviso... TE pure, sono lieta 

che sii avvenuto.., Lo mi par d'essere, 

ora, un'altra donna, lina donna sconosciuta 

nome stesa gemibri tod pia 

tra anima, Forse... è l'anima dimia nonna, 
quella che ora p f a in me, « mi dice le pae 

role della sua razza... <—- Tanque un istante, 

e poi soggiunse, più timida e più dolce: 

sn Della nostra razza, valeva diro. 

- Sul volto di fami] aleggiò un sorriso di 

irlonfo, Il sangue ambo aveva parlato sue 

che in quella donsa che egli voleva far sua, 

in quella fanciulla, educata all'americana, 

s‘che sl era creduta, fino a quel momento, 

sorda gl tichiamo della razzi, 
Ma quel sorriso subito si era spento, tti 

Il più recente è aveincente romanzo di 

LUCIANA PEVERELLI 

L'amore del 

sabato inglese 
è 

Pil settimo romanzo della collezione 

“I ROMANZI DI NOVELLA 

co un volume di r20 pile 

gine in ampio formato, 

con ina stupenda co 

- pertina a colori e 8 di- 
negni originali. È una 
vicenda d'amore e di. 
vità. moderna, che le 

pensiero dell'educazione ricevuta dack 

: delle abitudini contratte, del suo modo 
‘sentire, di vedere le cose, di ragionare, 

era sorto improvvisamente dinanzi. No, ei 

non si sarebbe, forse, mai ndattata alla vil 

della sua gentel i; 

= Diana, —- le disse, com voce fatta più 

cupa dal dolore che quel pensiero aveva fat 

to nascere in lui, —— ti amol Ti amo come 

la luna ama il deserto, come la palma ama 

l'oasi, Ma ta non puoi essere nin! Bada. 
ta ne scongiuro: pensa prima bene A quello 

che stai per fare, Pensa che devi rinuuciate 

a tutte le tue abitudini, per me; al tuo me 

do d'essere, (alle cose che ti sona, forma, 

più care, Alla tua, atestat tibertà... Le leggi 

della nostra gente sono ben diverse da quale 

le secondo le quali tu sei stata allevata... E, 

re non ti fenti di piegarti alle nostre conti 

manze.., ecco... sono disposto, per ARTE 

ti ami più di me stesso, a renderti la tua 

libertà, 
Ella chinò il capo, e rimase n lungo pene 

sierosa. 
e Tu asi generoso, Tamil, — diaso. == 

Tu hai compreso, do ti amo, è vaglio che 

tu lo sappia, che ne sia sicuro, Ma, spo 

sando te, farci duo infelici, “Pe steso, 

Gerald, a cui ho promesso da nani la mia 

mano, è che ha lavorato, tutto questo ten 

po, strenuamente, per figli una, posizione, 

per me, Tu, saresti infelice, perché, forno, 

le mie ribellioni alle leggi della tua... della 

nosten razza, porrebbero il tormento del 

dubbio nel {uo cuore, Lui, Gerald, 

con Ol, CGeraldi > gridò quini Jamila 

denti stretti, «>= Se tir sapessi cone io lo 

odie, quell'uomo. 
Strinse Dinna fortemente al petto, pel le 

suo braccia si ucioltero, e gli ricusdoro iuer- 

tai 

a bene 1. fraba» Packs 
al: dellzione 

ca pali, DE 
Clorid roto di Pilocan 



"Quinto 4 il velo ché portò la madre,” 

ti, come inutili, lungo i fiantghi, Ella lo 
guardò: il nuo pallore pareva, ora, quello 
di un cadavere, Gli occhi gli brillavano 
come no una febbre sconosciuta, 0 la paz 
rin, accondessa in quelle pupille una fiam- 
ma sinistra, La fiamma dell'odio, la fiamma 
della sete di vendetta. Ma le parole che gli 
uscirono dalle labbra furono buone, e di» 
fiporate : 
Case Ebbene, addio, Diana, Va, torna a lui. 

Domattina, | miei servi migliori ti accom» 
pagneranto al Calo, clio raggiungorai in 
due giorni di « mehari n. lo cercherò di di- 
menticarti, Addio! 

SI staccò precipltosamente da lei a scom» 
parve nell'ombra del portico che circon- 
dava iL patio », Ella slianse sola, nel rag- 
gia della. Iuna, accanto alla fontana che 
chioccoliva delcemente. 

Gar, VIII, 

Una voce nella notte, 

Diana giunse al Cairo con l'anina immer- 
sa in una profonda tristezza, quasi ‘nella 
disperazione, è vi trovò tutti sconvolti. Sua 
madre, giunta da Carlebad «durante la sua 
nssgriea, e la madre di Gerald, la stesso Ge: 
ala, richiamato con un telegramma, dai la- 
vor dell'acquedotto, le zio Cecil, tutti, pa 
tevano presi dal phnice, Non sapevano che 
cos pensio di quella sua scomparsa, L'uni. 
co che nveva detto qualcosa ern Achmed 
pascià, Îl quale aveva gettata tutta Ja col. 
pa del ratto «ii Diana su Jamil ma poi, te- 
tendo che dall'artesto del presunto drago 
manna potessero risultaro per lui gravi ro 
nponsabilità, era como ad Alessandria, da 
dove si era imbarcato per Corfù, dove 
fvrebba atteso lo scioglimento degli eventi, 
tutanto Il ministro plenipotenziario amori 
tano iveva protestato per il ratto presso il 
governo del Cairo, Il quale aveva dato or. 
dine al Colonnello Rooster, capo’ della. poli. 
«ala Inglese, «di ritrovare la giovano e di ar- 
restare Jamil EI Shebad, che doveva sen'al- 
tro estro Impiccato, n costo d'organizzare 
una spedizione. militare punitiva contro 
l'onsì di El Orel, 
Quaneo Diana si presentò all'albergo, tro» 

và tutti i suoi parenti riuniti, assieme ‘a 

Gerald e al capo della polizia, in-. 
tenti a discutere su quanto avreb- 
bero dovuto fare per ritrovarla, 

Sua madre si mise a piangere è 
le chiese dove fosse stata durante 
quel tempo, Gerald Ja guardò se- 
veramente, e le chiesé dove fosse 
stata tutti quei giorni, la madre di 
Gerald l’abbracciò, e le chiese do- 
ve avesse trascorso quelle ore, lo 
zio Cecil, più pratico, si. acconten- 
tò di chiederle se.non si fosse stra. 
pazzata troppo, ‘6 se non avesse ri. 
portato nessun danno da quell’av- 
ventura, Il colonnello Rooster, 
forte della sua autorità, le chiese. . 
invece chi fosse ‘il colpevole, 

— Nessuno, — rispose Diana 
con voce ferma, i 

«i. Come nessuno? -— chiesero 
tutti in coro, meravigliati. — Se 
il. tuo carovaniere ha detto che 
Tamil... 

—— Jamil non c'entra, e il caro. 
vaniere ha mentito, per sottrarsi 
a qualche temuta responsabilità. 
Guidata dallo spirito d'avventura, 
rai..sono allontanata di. notte, 
mentre egli dormiva, è mi sono 

“ perduta nel deserto, sola, 
»- E dove avete preso quel co- 

na, che si appoggiò a Jamll,,, 

stume arabo? — chiese il colon- 
‘nello. che, già pratico . del. luogo, 
subodorava: come la ‘cos si fosse 

«ittempirono di terrore l'animo di Dia- 

scomparsa di Jamil, avvenuta poche ore 
dopo la vostra partenza? ‘.. 
— Non la spiego, ecco tutto! l 
-—— Va bene, — disse il colonnello. — An- 

che se voi non lo volete accusare, io ‘gli 
metterò lo stesso le mani addosso, e gli farò 
pagare il fio del delitto commesso. Grazie 
alla perfetta organizzazione della mia poli- 
zia, ho spie per ogni dove, e lo rintraccerò, 
È necessario dare una lezione a questi ara- 
bi, altrimenti le. vite dei forestieri non sa- 
ranno più sieure, qui. i 

Diana si strinse nelle spalle, come se la. 
cosa non l'avesse menomamente toccata, e 
si volse a Gerald, 
‘= Ora che son tornata, — disse con voce: 

fredda, quasi non fosse nemmeno, stata. lei 
a parlare, — potremo celebrare le, nozze 
quando vorrai. 

Gerald senti quell’indifferenza, ma l'attri. 
buì alla scossa provata dalla giovane, De- 
cisero:dunque, seduta stante, di celebrare il 
‘matrimonio due giorni dopo; alla presenza 
del vescovo e con. l'intervento delle più spie» 
cate personalità della ‘colonia americana e 
di quella inglese. Poi Diana. chiese il per- 
messo di ritirarai nella sua stanza, & viri | 
mase tutto il giorno, senza più lasciarsi va: 
dere da nessuno, Me al i 
Un orribile tormento le dilaniava Îl cuore; 

Ora. che..èra separatà ‘da Jamil, compien- 
deva: quanto lo amasse, quanta parte egli 
avesse nella sua vital Quel due giorni tra- 

scorsi dacché lo aveva. lasciato, le avevano 
fatto sentire quale vuoto avesse creato, in 
lei, la. sua mancanza. Pure, ed ella. stessa 
stentava a comprenderne il perché, cra. stata 
lei, ‘a voler'tornare a Gerald. Forse, sì di- 
ceva, era. stato il richiamo della. vita civile 
cui era assuefatia, il bisogno di sentirsi più 
libera di quanto non lo possa essere la, don- 

«PA MIISU ANA, ,.. 
‘Ma era Jamil, che: il suo cuore bramaval 

Era! dei..suoi baci, delle ‘sue carezze, che 
.. ella sentiva «bisogno. Di quei baci e di 

vene quell’ardore ‘che ora lè pareva dovesse 
consumarla, è che mai nessuno, prima, cra 

stato capace di suscitare in lei.., 
Il vasetto in cui ella iveva poste le orchi- 

dee che Jamil le aveva offerto qualche gior- 
Îo prima, era ancora al suo posto, ma vuo- 
to. Mirza; uccovacciata ni suoi piedi, sa- 
gnava, abbaiando tratto tratto, nel sonno, 
a nemici immaginari, Ecco tutto quello che 
le era rimasto: un vasetto, vuoto e freddo 
e indifferente, e la sua cagnolina, che ‘egli 

Cinema Iilustrozione 
, 

quelle carezze che le avevano acceso nelle 

aveva tenufo in braccio, aveva accarezzato] 
+ E poi? — si chiese quasi ad alta voce. 
Poi, la vita l'avrebbe presa, tenuta stret- 

ta tra le sue granfie, Una vita monotona, 
senza un raggio di luce, senza uno spiraglio 
di speranza, a lato d'un uomo ché. non 
amava e che non avrebbe amato mai. Sa- 

4 

€ 
ti 

“ru sel lo mia donna a mi. obbediral!?? 
ti 

rebbero andati invecchiarido assieme, lei 50, 
gnando all'amore” perduto, lui lavorifido 
come. uno schiavo ‘perché. non le mancasse 
nulla... E sarebbe stata sun, così, senza 
amore... Ma perché aveva accettato di spo. 
sarlo?. Perché non. aveva sentito. prima. di' 
non ‘amarlo? : 0, forse, aveva creduto di 
amarlo davvero... 3 i 

Orrore! Orrore! È ER 
Si gettò sul lettò, e nascose la faccia nei 

- guanciali, per piangere in libertà, per libe- ’ 
xargì Il petto da quel peso che: pareva vo- 
lesse schiacciaria, inesorabile, Piarise a lune 

“go, pol, vinta dalla. stanchezza ‘provocata 
«Iin-lel da tante emozioni, bi addormentò. 
Quardo tiaperse gli occhi 1a. notte. era 

(già avanzata; (un. raggio di luna. entrava 
dalla.finestra spalancata e, col raggio di lu- 
na, una voce. dolcissima che pareva. scivo- 
lare su quel gran nastro d'argento, Quale: 
cuno, n poca distanza dalla ‘sua finestra, 
‘cantava una triste canzone araba, la can 
«z0n6 della: lontananza, il canto prediletto. 

dai béduini nomadi. 
Ella fese l'orecchio. Poi, bal. 

ib in piedi, Aveva riconosciu- 
“ta da voce di Tamil! i 

schio di farsi arrestare, di scon. 

le ‘portava! 

scorse, oltre. il breve muùret- 
to che circondava il. giardino; 

anch'egli la vide, 6 sorrise nel 
canto, ‘Ella. gli fece cenno. di 
avvicinaral. -Jamnil. appoggiò 
una fiano sul muretto e saltò 

«do presso la sua finestra, 

al cospetto del vecchia scelces, 
cha pronunciò la formulare 

© Jarnil, la, a quell'ora, acri: 

tare con la vita l'amore che 

‘ S'avvicinò alla finestra e 10 

Agilmente nel giardino, torren- 



< Cioni ; 

= Fuggi, Jamil, salvati, La polizia ti cer. 
ca, La tua morte è decretata! -—- gli disse 
concitalamente, 

se Lu 80, «e diss'egli, — ma non riusci. 
ranno a prendermi Ho trappi amici, qui, 
e so dove nascondermi! 

E rise forte, spavaldo, in atto di sfida. 
Tese iu mano, ed ella gli porse una delle 
aute, che egli tenine stretta. 

«7 Sono ventio perché Li amo, —- 
disse, —- E la morte non m'importa, 
per questo, 

-— Ancelilio;i amo, Jamil, «dis 
(W'ella, - Manon potrò mai essere 
tua, Ho data la mia parola a Ge. 
rald. Lo sposerà dopo domani, La 
cerimonia avvertà di sera, alla lu 
ge di questa stessa luna che ora 
ci guarda, Ma il mio cuore sarà 
sempre con te, ti seguirà dap» 
pertutto, Addio, Jamil. VA, via- 
He gente! 

Jamil depose un altro buelo 
sulla. nua mana, ed in un halzo 
rcomparve nella notte. 

Cap. IX. 

I volo nuziale 

Diana, seduta dinanzi alla. sua 
tavola da toeletta, si prepariva per 
le nozze, assistita, da sua madre, dale 
la ava futura miocera, e dalla came» 
fiera, La suocera volle ella atessa mete 
terle in capo il tocco, adornato dalla 
ghirlanda di fiori d'arancio tradizionale, 
e dal quale pendeva un lungo velo cha, per 
I colare urmai d'avarlo, denotava d'avere 
un rispettabile numero di anni. 

«n Becoti pronta, figlia mia, —- disse la 
«MUOCATE Questo & il velo che porto la 
madre di ‘mio marito, alle sue nezze, Pal lo 
indomai io, quando apossi il padre di Ge: 
rald, Ora tocem a ta, di portarlo, Che tu ala 
felice, e chie tu sappia rendere felice dl mio 
figlivolo! Fa presto, pelché. gli Invitati ate 
tendono già nel vestiboalo dell'albergo, 

Dalla viuzza oltre il giardino, intanto, 
“Rlungava la canzone del beduini del deaer 
do, Ela la udi, cd fl cuore prose a batteria 
tas forte nel petto che temette di alare per 
avenire, Tamil ora IL, era ancora una volta 
vielno a lel, 6 proprio nell'ora in evi ella 
stava per divenire moglie del suo rivale! 

#0h no,» 

souplrà alla. 
ad ata fanta ban 
ne quil 

n Uni mumente ar 
implorà, temendo che si accoryessero del ano 
pra: wu Lasciatemi sola un istante, Ne 
io tanto bisogno, Pol narà da voi, a 
Fu lasclat eredenda che ella de 

Fatto più 
si e del 

la sua vita, Ma 
appena le tre dame 

Puro pare dietro 
a, alla 

finvatra, Ma Janodl ei gi 
runs Liiatiaà 4 dated 

quell'uomo! Vieni «1 
rel Duo « mebari e veloce 

attendono alle porte della città Sana) 
Tae, 

550 

on posso, Jar LL non pus 

angosciata Diana, —- Ho promesso d 
saro Geral, e devo mantenere la ata 
rala, Ma non ana che Le, Le solo, al mato, 

soi DE visi sacrificare il run amore & quale 
l'una? «- chiese famil con voce qua i 
nante, 

se Le delie. Lo debbo, per te. Dries 

chie se ti prendono, BE dano! LIL 

Jamil, fuggi, fuggi presto, per L'amore 

di Die... per amor mo. i 
se No. Morti qui. se rn versati com 

mel Detta eil, la striner freneti 

camente al petto, e comit a fear 
clara appassiona tatoo. 
Ma. mentre egli entrava dalla lb 
reds, era stato scatto da 64 
npia, che eta accorsa Lema Rei vb 
stibalo per darne avvio al e0e 
fonnelto Rocsten che vi ni BG: 
vava srdome agli altri fmwitati. 

so Jamil KI lett è 1a, Ja quat 
ta stata, con lot stiano La 
più, 

Ablbattote f'uscio! 
teato dI natemtietio 
Allerieione,  Barà cortamenta 4 

mato, e disposto a verilore cars 
ta na pelle 
Poi, invntre Cerabi, cime na { 

#6, ai lanciava contra Vuacio, ten 

tarato di afondario a colpi di apatia, 
s gli altri urlavano a fail di aprire, 

n procipito fuori, seguito da qualche 
gerile, pier aggirato la puosisione e preso 

sere td nemica alle spalle, 
Quell'unpirovvian vucio, È € 

dati ila Geral] contro l'uacio, rierapitano 
di tertore Vanimo di Diana, che sm agg 
paca a fJamil, sospingendolo vers la 
tenia 

n Wa, fatali, > suppl ancora, 
wi Bini in saleo la tua vita. 

Ma fail nam sl novena. Can un sur 
tim ii sfida, guardava Vascio che cre 
nadia de apinto di Coral, ptacea per #2 
navai; niiobite, altendeva fa mesto JA, «@M 

Fupgi, Jan o pina bs 
vuovameisie Diana i 

tiaprata Adel giovane 
sug. Allata 

lt ualiana & pag, 40). 
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42 Ra godo dl defisativa mano di Katherine Heps- | 
di dass ed abita, ricca di ingegno e di inrelli.. 
gue de diva do sur velebetà cia itata decretata dille 

pollice pra che dagli stambureggia 
5a safletti » della rampa rome snbece db, 

sing Ratherno Hepburn è famosa eltee che per 
lia dard per paatre vena delle più stravaganti 

serigraslità a petto costtiuo fune il gira 
ae dando che hephurnitiom udesto 
pre vigrificare stravaganet, atta 

nel piegata, eterna pargla, | 

all 

dell 
i (È tarnata da uu 

chat i ad affilane alacremente 
buttando, per ora, fu pievole parti #0» 

ordie Chaplin il quale avevi detto 
grata future 

p_ peticasrati 
ipa che 

ni MON È, 

4 sente 
arrese rie, Aligra 

hard snilt 1 

Wulluce Heery con da st manla di volare ha fatta passare det bput. 

tiesieni meomenti a quelli della Metro Goldiwvia mentre stavano pio 

raralo « Cirand Motels quindo giunie la notisia che nn acraplana. 

della linea New Yor Sona s'era perduto con passeggeri ed 

equipaggio fra la nebbia delle montagne di Coast Range, Willluew 

sensa pensarci due volte si precipitò all'aeroporto, bulsb nel sun 

geroplano privato è pare alle ricerca degli scom persi. 1 dirigenti delta 

Metro intanto, col film piantata în astro, rimasero sulle spine: se 

da iarne a Walluce foste nccadura nn ineldente tatto Grand 

tel sarebbe andato a rotoli, Figuearsi il respiro di sollievo 
ah da videro. finelinente, riapparire i ho che tornati 

} e, 

LO H, Latehy, il gran magnate del cinema, con il suo sorriso bona 

il suo sguardo paterno natentro dietro le lenti ronde, a comin 

la brunette: la quale aveca girata di staccarsi per sempre dal ci-l 

‘nema, Perché? Fera il mitero che vorrebbero ritelvere 1 giornalisti 

i quali non credono certo alle dichiarawioni fatte a suo tempo dall 

diva, Anche qui i soliti bene informati dicono che il bandeto dell 

mutare È l'amore, Collen sarehbe stata innamorata di lobn Gilbert 

‘ame John non sera accorto della passione di Cullen, quest 

veva latta le valige per il Texar, dove pastrede ana fattoria cate 

i i ruscelli, gli alberi pecolani è tante altre case 

allen Maure è ternnta allo scherma dopo molte esitauloni, B 4 

Gi e» 
i matrimanii a Mollywand se ne fanne tenti ne vanto mani 

enti è tanti si risolvono in separazioni e divorsi che urpidi UOLHa 

lu più caro e a saper qrarcì dietro birogna esere proprio ‘bra 

Ma le benefica Arne che apri vi malrimonta ‘gndati 4 mu 

gesto mese non L'aerà messi altra avcentimenta, Si tratta di K 

cen Rurke, Jemora collezionista di costumi da bagna, e quando Mus. 

set dal sporto che ezio non avrebbe più aporato Hisrer, Crabbe, Pe 

se di » Stars aj Sand », hu avuto uo gran respira di solliero: « Ve ld 

tevate immaginare l'uome-teone sposato alla denna-pantere? ch 

i da cani avrebbero finito gol fare! » ed cha sagglunto. che 

ini ra bb dl | ipeal th br 

stella asi patro piriaa 

diva lupus eretica y MIDA COMA LOTO ao Navara gi 

Hut-and the fiddle n 0 di querta conguirta pere È 
liehie, fidunvato ufficiale di leanette it quale, ti 

A con-Remon Movarto; hu fitto, per, 
'edete “un Nat È. penne che se CA 
largo dalle donne, quell'anno 4 supra dedi 

eda noce circa. Myroa Loy è eraentite 

Ila cora finirà in an matrim 
l'aniitiata che li [anto con 

i 

le T 

CH bravo Chener è forte il divo più bravo è più vlrtgoro che 
rivelato e compendiate queste sue lodevali qualità in al 
razioni secche ce saltuario come altrettanti upperenti: 
{e chi non lo Di tel | Dermo seltanto tei ore per notte. La wi 

più grande emosiane i i 
‘orgogliorissimo di mia moglie e 
mente a quasi tutti i miei colleghi smo lietiztimo che si pubblichi 

verità sulla mia vita privata. Che cosa persa 
cinematografica? Pensò che la mia più grande aspiraatane è arabe 

nine quando ancora nori pensovo al vinemategrafe er quella 

del nuo primo figlia, Sona stata la noscità 
Congtrarta dei mie due bambini 

della ma carri 

ventare proprietario. di nn parage © Hettito modera 

è Carole Lamar non. fotre cos verupata è fara Jotogra]ore ., 

teme a Fredrie March poirebbe rispondere alle domande che tutti 

vimuo facendo elio conto dia quando ha fatto quella Julia, 

alsata di testa d'andare a Reno per ilivorziate; dato che vga, 

Hollywond per inditare uno che cade dalle nuvole è mblio in cet 

nesto made di dire: « Sarpreto const Willinm Pomiell per dii cn 

porsioa. BR pera che Carole sta fliriando can Gary Goaper è LÀ 

verdi Paseo 
ada an'altra vol. 
agiva cgnnati dell 

mi di queta mese Maria Dressler Aut festegglato dl ‘#4 

è scendo crmai raggiunto l'apogeo del meet n è pf 

fi da sedi prin per 1a .000 Linee gia setti 

sfparare è 4 fare propagarala per la ba 

agua ns ra incsenrata da “atoatveli, D d 
‘ChE: N06 i At 

min, Robu 
| prc del ultima fila è Lady 

grrteanato wa bel secondi so anni di cita Gutati al 

sister È in perfetto steto di grin 1 s00 dire È Arabi 

vicia, di dolcensa e di affetti. complice Wallace..Het 
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SARE TROPPO 
È DANNOSO ALLA SALUTE. 

e prafeuote vu « Keelizza 
Per la i Vi ili Edward Sedgnieck, 

salute perfetta interpretan. di dister Neu 

i medici ton, {Pinema Odeon > Ed, 

consigliano a Sh gh AR 
ogni donna Un alte Frari Keatoti, n 

iAtazza mottina pochi qiorni, "Treppe agraara 
e sera, di Atena calme «pesto, diana 

Bisagno, tea n fili e Palin, 
dti nin fungo silenzio, priché 
nono conttlamiani a ripertera 

anche ac P'argintionto cita ed pate 
i dilico, a trovataeli trapipio apeaso cotto gli occhi 
jo tiniser pier scupirire gni loro segreto COA vago 
foggrava nei viggtardì ahi cio attore stalla comicivà 

inercattica, acgadtiezata, conse iL Resia, Nella 
sua mascliera, nella aaa manica c'è Bri porri dla 
scoprite, Son sempre quelle, Muta gli cpisdi, 

fi cangegui e dui a un cero parto anelifeni, 
Vutpavia di puldilica aania ch diverhreni Qui è 

Po Lrertatoa Peste dl pirsiomiaggggioo, Bntescagata La pi 
vattene umanità Bu sitiuzione, Precate che al 

io filo penis aanietiga vel tata tiiziali e sbocchi 
iostel salito farsoite aviobattico, Arpa e dpiigatia, 

THE 
MESSICANO 
INFALLIBILE rea DIMAGRIRE 
SENZA NUOCERE ALLA SALUTE 

PERCHE' PRODOTTO 
ESCLUSIVAMENTE VEGETALE 

la tutte le farmacte, 
LISI la scatola 

Seilomase, rlocssfiadie, ses 
più sode fa dae la i te 

vba cità dell'arqnrp n > 
Reuliszan, di Mario Fran 
chini e tieutilamo; imterpre 
tia. di Marcelli Afbani, Ma 
riu Ferrari, Latuberto Pea 
ta, Cene Cupactoceh, Cane 
Vieni. (Cinema & Cade, 

Pilules Orientalen 
benelleta alla salta; pota profeta 
he piccino alla rea ne Alla giri 
PIT di frernee vor dip aio: 
senesi Viene di Bealda, 

buoutiiziana, gg, fn de 
gli er n 

€ 
Mano si può segare che le 
imenzioni dell'antore fassero 
alte, mel comeepire © reale 

Fieperti : Fara 
Tanta, Milano, 
ipide #6, Napoli, 
Mensini € £ 4 
a ECT 

Baruciale Flor apeldiza fraoco comea 
i s4fe altipaio 

ia tua Rai 
sà si PIER Ma, 

interpretazione, attraverso fe imimagini, di 1a 

cità come Venezia, & etna sa hietlanente cite 
atagtrafion, ala invogliaeeo spualsiasi artista. fo 
tranava di rivelare, seeveraliai. di dna vicenda 
squadabia, Panima stesa della citi ce Pinflaenza 
rho pesa pod ewratare sulle aparita vimiann, Luf 

AIROMLINATASI RANA RAORRANEROARNONENMNT MIOPE AAA 

VOLETE FARE FORTUNA Ù 
CONOSCERE CIÒ € 

ae -RISERVA L'AVVENIRE ? 
Ai iettoti di questa 
larndale viane offerta 
FRATUITAMENTE 

Une quida precka @ 
dettagliata, 

Unz.nate al Carre 
{omtinsazione da pag, bj, 

Phiani esllava, Ma in quel ravatre ai udi 
rotto nella viussa i pasd precipitati det ce. 
leninello Kaos steli Ae e lo 
pda ci 

Ho pia! cinonsato Price di 
ARTROLGEA RUDEE (Asi rive 
RO RI AFeedida pamali # 

tutori della vedra a, si feenleà 
be dite inni pi) Tie aprite e she 

lo reti fot ® 

purtesio più perdere un i 
Viago con tel -- grisià, —- Poriata! a 

EI CUreli 
li la solleva sulle forti braccia, è si mi 

che di hieeve a far pero 

ai da ia da weto 

L Muti. INA; 6° tt 
Pa) dalle ditte ioni DT fe pre pi 

Latina peadirtatalo Ho que la rastea sita, La Preciione 
è detll Calini Axralagici & meravigliosa, e puo! da 
st darei consi di FILA & 0 

È ha vt È Cala, 
gli tt 

ceto le nuo trae 
Care” lamif avea detto, due e metlari è 

i Li attendevano alle perte della 
n) pen Haus fardello nulla seta 

di baled ELLE altro, + due 
ra pie sini la 
ili agg tiguitati. ne no e presero 

el sud sagriti, a caval. 
della tribà di Jamil, 

ate l'avevano 
re, THana 

la, da ua 3 pat di° Lar 
Ora che le saper 

abilaala n quel ate 
stilamente 

ca mali la A: 
1 pinta È, dote la Test | nen ne risenti pusto, è in men due gio Aweetgne È Ti dae gior. 

dea "Framsia i Da, TARA "9 Atfnnentate deli per ae giangovana a EI Ocel 
nei adola Lo) algo di sella, Jam be 

netuia i 

sui Mio padre mi aveva cerdisato di rione 
durti qui, Nessun arabo xi lascla rapire la 
donna ghe amal 
[Prima nacara di alidara alle mani delle 
Piante ni dg vd farle la toelet. 

posi Mibta, » dellata 

"Nella grata della venna-si legge ta FOLLE) 
Lonsa dell'andua..."" disse un cstelire poeta, 

la pelata. E Jumil, non nolo "le coseesse 
[quel permesso, ma invi dirne dia 5 dl 

ipido dei ; “ 
| ineieaggio al Calro. i 
(0 (uao ella fa pronta, con indesso il co- 
i stame dalla ehoss araba, de sue a Li 

(1 condussero alla 
1 l'attendeva nell 

| della quale stava ion Ad 
(dell'e nano è, Diana, aveva per att 
i volta {l «iso scoper 
i. Jam l'afle 

Bi la marca di fiducia del vostro 

SMALTO PER UNGHIE 

L'unico resintentiszione 
che non ingiallisce mai, 

ceoreride la mano di per 
rta gusto aristorratico. 

USANDO LO smaLto OJA 
VI BRILLERANNO LE MANI. 

NUOVI 

sare La cià dell'amene, La” 

1.1... di... iii 

FILM 
file congnta, che ridlurdeva meg 1 artipo 
tesgrgiono eli agiraniteo dl veggista ser elio d 
anche niomolttà Bben) di nisnuenti, ab di di 
da agi esigenza commerciale, «he ho cagione sh 
sedere gli si venuti a bianate Ma de miteni 
zioni e aguel chie ds pareialiente vanpinti è nel 

filma, bastano pier siconiscene niet Frara dosi ro ii 

dp celtafecaateti, niotateà chi sforzi è agivatstà sf 
evevtitni. Pracantio pa nitido si segno Bella, 

pupreosiva, selebene nt pio” aseriticata ds Ma parte, 

Marcello Adua 1 Vitto ai È tiupeato Partito 

Bad, DAS bi cna recitazione Pal snolatta ® sputa ahia 

pene ali parti, Indovinate li brevi nietasa Be, 

a Partita d'amine » Kralis 
savgine di Sam Wes: in 
terpertan di Ranion Afipoar 
race Madge Ficani lane 
Italia Mg AM) 

(Cane Plim aperti d'a 

prinia ani agora srt cal 
(att) È pi che fonte ade 

La tecnica È spirlta cli bio 

ue dl grevinatio che sale dal 

milla al siena, ssapir a atialia 

vstaroh e inimaninio ali iagha gere to, aesiatitia afalba 

Bir «aloni e dalla vensererza di nta ragasso 

L'interenie è fritta; dbeate, appranto, Halle om 
die che agri tanta compone ttzi ba anale diri 

Pimparado  ccnnfasttene, portandolo a vo file 

itatla sconditta. "Per paroite sputi ngn i rprcopta, 

cute | piloni di an pente, La petti ale semipie 
mnbientazione, la arconila aluveerole dal pira 

ponista, la terza e ultima afaesireotisinia fisnca a 

sti alati parita cp, ipgitianbelaEerioi, sivostali 
L'antene descrior anelie al morte Lola finisca pene 
ri atira, cand alivegasi stal dint pai, ate pie eiagta 

ina a compinadere. Ramiro Nincaria sn è pra 

ertitio pui che nel as peneie paederito Gol pre 
pilata enti aperasgiadalea, la riafalita di sulle allo! 

rimane riamstanti, Tincreeddee amasotete, chater che | 
fan invecchia. 

“—F TT" Tr re " F —r—__»Pr_- >’ 

Earieo Roma 

la formia di rita, conpattata dal sacerdote 

tiaaizaatto 
famuli eo Phianno Finesse, 

visita ine mmadeticenaibio 

Epilogo 

Frase diruero. pini gliatni, per di a melati» 
che famil nerva inelato al Calm 06 

n bucato niive. La made di 
a perfonala, non sola, oa ave: 

ca ella stesso ionislità, presso le antorttà 
press sé cn ci ola vente data af giovane 

guerl,  firalene be 

a colonia, iprata la 
erak{ eva toro ci 

a treminare al più presta | lavi si ” 
battdonare quanti piuma & solo dell'Egi 
to, e fia farvi favi più ritorno, Le me Ce: 

RA 

Nei prossimo Numero una 
grande unica puntate di 

interpretato da 
SET ata ii 

cit che dra tod 
fida per a Lu da pag 
di Gerald, a 

idigorinii, negli 
i dales 

Spiel ZRET 

n  — 

ELLA SCOPRÌ LA BELLEZZA 

DI ESSER NATURALE! 

“Trsppa oe rifaia a, entiravanz gli arabi. Sos 
piaceva one tutta sparita pittore! 

Lila acapri qua dl Zangee, Al dee dette 
meli aavane per Lo dabbea, sl Tanger svn fa 
spmnbivare sdisersste le dalibica. Fon san # ana 
qustra. DI Ter raeviva i colpe sviaticale 

sette counter strane Labbra. Si irasforena satavita. 

nvaeiate nelle alienatner pali perbiate o Vi, 

Î Tanger È peraianente, aesiate all'acqua 
fa sua Pif po e A lane cli rerana andssnt 

baitiore Pal pantegge. 

Wappuro la guanga 
davano ssmbrace 

diplate 
Air bin il permane come 
patto Pangee e assi 
ma varaliza s luo pes 

pilattora alla vostra 
tatnafione, propria 

suine la suarita pes 
labilca Taoges, 

Aganie: Mario finabini» Via Arsa 4, Polar 

rsa 

Avete voi questa 
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- Cinema Miustrazione 
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Si ripete: Gaynor-Farrell 
Se tUtta aridrà hene <> x dies a Holly 

wooil > hire Farrd], il dolceenore, tor 
eh a girate con Janet Gaynor, Ci son pra 
che, iafatti. perché i due si riuniscano in 
vin fili già disegnato nelle sue linee princi. 
pilo La Cami hi Connelly a, 

Tina Buoni notizia è questa per le mi 
filiuia di cuori teneri che non sapevano ubi 
tisi alla separazione artistica di Charlie 
# Janet. Quante lagrime di fanciulle alla 
notizia di quella separazione! Lac guasti ave: 
Va la sua raglen d'essere nel desiderio dei 
due artisti di riacquistare una certa libertà 
i azione, Erano cinque anni che, leggi 
albi atessa entend, propimcviao des filo lat 
te e atiele dello stesso sapore e il pubblico 
comineliva a credere che non mipessero fare 
altro. KE fecero altre come invece, separati, 
Ma ai vede, sr la nedizia è esatta, che ora 
Hof one possono più Lo sl terna daccapo, 

Un'indennità per la Booth 
Risordate li bionda e dellusta Edwina 

Hooh di n Traler Hern 42 Una fiammata 
Hi entusimano, allora, per la bianca divi 
nità che facsva girae li festa nen solo ad 
Hare Carey ma a tutti gli npettetori. Pal 

(purrve nta, carriera apessata è poele notizie 
#i avevziia aula binafa attrice, Ora se ne 
conoste la ragione. Edwin Booth ha fatto 
Biprre che è malata, seriamente afflitta da 
Una misteriosa malattia. tropicale che ella 

‘tive aver contratta sotto gli ardenti raggi 
del sole d'Africa quando girava « Texdor 
Horn. L'attrice sostiene che la ava infer: 
mità & inguaribile & tale da renderle im: 
pennibile cigni acttiettà artistica, Una salote 
fipessata, insonuna, 

Conseguenza: una richiesta di indennità 
non al sole africano, ma alla Metro:Gold- 
wyr-Ataver pier cunto della quale cHa lavert 

‘daggiti, E la Booik ha piecisato anche la ci. 
fra che dovrebbe verarie fa Metro: non più 
di un milione di. dellari,. clin fanno au per 
giù tredici rullioni di lire. 

Non vali di meno Fbeina Boot, E mb 
Honi di pemone che l'ianto vinta. coperta 
ipuasi quatto Eva (ns Trader Mon a rl 
terutenio che ella non abbia esagerato. 

Il bollettino di Cupido 
Sa vi fannaste dna un'ora at un qual 

tina ritrovo di Hollywood sentirete queste 
«hinechinte intorno Alla stata di famiglia 
degli astri del cinema. Eeco; Gary Cooper 
alfretia i passo con Carate Lombard a Wil 
lim Pawell fa lo ntessa con la contea di 
Frasso; ma Carole ha un'altra scorta 
in Russ Columbo che, sl sussurra, 
shbe il cnoro infranto quando 
Anna WHhilama speso. Jack 
Dampeey. Doria ICenyon, 
dopo. quattro ne di 
matrimonio, ha 
thiesto ji diver. 
so da Are 

day 

RA è Cr ga, 6 de O (aa 

Ar Mr, Py tr. Pla, fog _ 

uri 
0, gp 

turo  Hopkin per incompititolità, Rita Le 
Kay è divorziata, si, da Hen Hershfield, na 
i due fl baciano quando si incontrano ue 
riatoranti, Ricardo Cortez antunzia cl art 
dela Vomna per sposare Di ignota fidineata 
di Pasadena, la How gina che Chaplin è 
fa Gidedardo si sotto uniti segretamente a 
nugze, L'anmairatore aetiza quartiere di Jean 
Helew Lo papere che da atelbi aveva avuto 
domanda ca piatrimenio da parte di un ae 
chmilionaria di New YVorle prima che ela 
avente scelto ii sno fotografo; sich per 
un'altra volta, : 
E adesso, riprendiamo fato, 

Hollywood-Opera andata e ritorno 
La schermo può portare all'Opera tirica 

vo uesta può portare alli selermo, Vedere 
per eredbre IT casa di Girnen Maore la quale 
tpualehe ammo fa credette di toccare il cit 
lo sol dito quando, liesdantdo i cinema, fa 
iuiniegna core artiata lirica all'Operge «i 
New Yark. Allora Gloria Swan, che cu 
Nonce per enperintiza. IL caos delle donne 
necnoni vi dispiace, anche quella degli ur 
mini di Hollywood, le disse che sarebbe tor. 
nata a Cinelandia, Focn ben la Mont nella 
lirica è malti la ricarduno ottima cantante 
ne ni Pagliaccia, Ma ora, secondo la pre: 
viilone di Gioria, è tornata allo schermo, 
Nostalgia” For, Ma la verità # che ade 
sa Cindandia ha Bisiguo di cantanti, data 
la nuova tendenza cero i fm cen canto. 
Came la provano Tilbett e Kobeson, E ae. 
come de stagioni Tirkehe non sh presentano 
prcpinivametite promettenti 6 ad Hollywood 
al paga sempre benv, teen perché eee, occ, 

Anche Amleto 
Fermati, fol Barrymore, fino a quando 

ne hai terapo, Ma forse l'invocaziene nen 
attiverà a lui i egli amidrà a fondo. Andrà, 
ciofi, fino alla scherma per far costacere una 
una interpretazione di Awilato, La cosa 
la, forno fremere dn Borapa.ina in Arte 
rica il paincipe di Danimarta può en 
nto ltapuinemente affidato alle cu» 
re del vecchia atturoso. Cose che 
thpitana, Per informazione, la 
giri di Oella, slot di co 
ei che deve esser made 
tlata. a farei inonaca, 
sarà affidata a He- 
leg Chandler, 
la biendina 

ka Fox presenta de pit ulogsa 
delle une stelline: Florence 

o Bimnanati 

lea Og Ugg 
ONE ELA 

Nuova stella 
Ring Virlor non è metto antato dalle atel 

le di Hollpwaed, La quali son hanno Loreta, 
perché iL ertebee regista di e La fallo nen 
errile alle fame finnnta tati est è sempre alla 
riceva di muovi falendi e muove forare. IE 
none per dui non conta niente e perciò egli 
uni esita sul affidare Irnecuzione dvi suoi 
attimi film ad attori ignoti. Egli crede che 
lt como di Jamien Murray, di giovane di 
n La folla a che fa una prata serfptess per 
LUttE, persia neipro riprtorai, Con oggi dapo 
aver neritto un fili che pare si chiamerà 
«I diritto alla vita «e ehe tratterà del 
problema della prole ilegittaa, Hang 
Vidue si do tnesno alli ricerca di una 
ignota. primadonita di talento ar 
unit di esperienza; E Vha trovata 
nella wonbla di recitazione, LE no 
me per ora è tenuto segreto. Hi 
tanto c'è già tanta curiosità di 
tiisicore la nuava alella. 

Napoleone 
Napealcore è già apparso sil. 

lo scherma, anni or posti, dA 
una edizione ltancesr 

the il Signore fa bonelica, Dna eora prr 
fantazione: per tanto nome, Ur Hallysesd 
vuol cimentarsi anellessa a proiettato la 
pratule Bgora atarica. È ripentata, intatti. 
Finformazione cte Emilio Liulwlg si è 06 
cato a IHollywosk per prepare li viratotie 
cinematografica della sun opera e Napeulen 
nel nità vita e i sno angori a, TL perssttagi 
gio icereie ronnte imerpretato da Ecduand 
Holunset, Intetragata, Dida Ha detto che 
Chaplin 6 pier Tui nzia compia personalità 
fntesiso alla quale egli vunte nerberse un He 

bra, ma cche per nerivetto Ha 
Bisagno di un lungo atudio, 

Forme scio alate (pueste 
flichiarazioni a far cor 
tere la vare che Vinca: 
rien hi sappreorntare 
Napoleone sullo 

sflirtino fuano ala 
fin enna da 
Charlie Chaplin 
Ma quale sso 
non Da adfiritia 
di cittadinanea 
a Hotfywoenesd? 

Ci vuole 
per prevenire gli effetti dennosi culla pelle. Ogni sera atrofi- 
norsi bene viso @ mani con Crema Nivea. Questo basta, 
o sta pure umido il tempo, rigido e crudo il freddo, la vostra 
pelle rimarrà lo stesso morbida e liscia. Tutti ammireranno il 
vostro bell'aspetto è lo diranno distinto è ben curato, 

Crema Nivea, o ciusa del suo contenuto di Eucerita, 
penetra profondamente nella pelle, senza lasciare lucentezza alcuna. 

Cuma Mivar: Scatole de L 180 in pia 
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Fox si è specializzata nei film commoventissimi, Que 
« Pellegrinaggio » farà spargere almeno tante lacrime quar 
ne ha fatte spargere mma »s. La storia si svolge in una 
piccola fatt ti dell'Arkansas e rappresenta il dramma di una 
madre che, gelosa dell'amore del proprio figlio, fim, giunge sino 
all'ingiustizia più aspra verso la danta scelta dal figlio e È cre 
tura nata dalla loro unione, Agli ordini di John Ford lavorano 
Henrietta Crosman, Marion Nixon, Heather Angel, NL Forster, 



Une Miustrazione 

Abbonamenti 
MENGBILI: 

PA O “ grandà vasseygna fibustrata dI Dato 
tere, Munien a Arto diretta da Dyer 

dfetel VI collane £ più Maitri surittori 
di UE i ampi. Gigi numero di 100 pagine 

e Gusto EL 7, Ablinnnmanto anni (Italian i 
olinta LL, 70; Mementea L, SU, Wetero: 

anno LL. db. semestro L, Ab, 

LA DONNA @ aria, cono figueioi, 
artenli, vaavonti, nate mentine, son, Ut 
inpiniaro TL, Ho Abbanamianto nonvo [Mah 4 
Colonia) LT, fih.e; sbimantra L, tif», Rutera, 
ana La, 00,5; «emanato DL, AÙ, 

| COMOEDIA 

vleganta rivigta di moda 

urablani « arenache Hina 
Rirata al teatro, Qui mu 

tirero. contiane vna comunadia inedba, a 
impera L. fe Antenamente santo Hal e 
Galoninkt LL cri Rinmientea Le Bf, Belavo: 
Nino Li BO, nomninniteo Le 1» 

‘ BETTIMARALE: 

IL SECOLO ILLUSTRATO 
a più aecupala eroina fatagratfiea degli ave 
Stamani LI di bukbo 11 manda, romani, novella, 
Yariotà, anedituti, gloali, tin animera Cenk. bO, 

; 1 vera agitalegia di Lettera 
ò QOVELLA tra pei fighi nine 
faro conttenn.B nuvelta, latogralie di quema, 
Belo vBrie, viti FIMBAARO n puntale, La 

pagata di Mura, Ho numare Gant BO. 

CINEMA ILLUSTRAZIONE 
A pi liapiptlanke rassegna del inavit@nto 

sibivifa fue pirtonigte, Inftpagrastgni, ro» 
ih, priorttati, qurorio, Can, BO, 

parindico ilinetento di win & variatà 
Srestagi tacita. Prep nia ge erieariraiti hak Rua bhi 
quieti di mimgfior inteceate pae la 

ai igiami & bellofea, ISASIO H STMAMA, 
famori, cao, Bue, Uaab, BIL 

rata sul ano aaa la di ape 
sli quatiro aattimanali; 

# Coli asma L, 80,2, repanaira Li, ii, 
i, freni La, #00 deantre Lo di, 

baratherbetigo paittodioa pi 
palagn di varietà, surionità 

te, Bifrenluve, rateonti, Retlimanale, 
Pa Ent, 40, Abtatinmento, a bnud 

° lozninà Lu tilj smasare Li. 1004 
sissi 1 Romaeirà de. 

bonamenti Cumulativi: 
i dina d'aliboniamante a das e più della pui» 
tigasioni RIZZOLI, è prenelbade da notare 
isitta vario conto bassleni diventano | aaguenti: 

fuse SRIE} — ESTTRO 
Apo Lain 

SETT { fs 

SA o cea 
de DADA a A 

Alzo MI è Bomalia 
Pat i. VI Me 
Mea Silaatrhta n - ; 
en A É SAC 
Gimme Tiuetragios _ 
see Messia, | de BO 

Vantaggi per gli abbonati 
Cigni abterato at sine a pelle del settimanali ri 
farei rey ae la capita Sibinteato "di na della 
adelipato elit italia. Agggiorigiordo Lo 4 al 
Mevigosio: il'abiemzine tue petrd vere I Loedente 

do Araiotbori ae Mile ded n, in Sheet dele 
Alenti clecinatagratiti, ce divol gusto derstestto di 
VRIA Galeno YTytti gli abbonati usutirule 
mas del 10%, di soonio 60le edi 

Hani Hbrarta dalla Gans Mbmoll & 0, 
inbimesati gli vinia n pelli delle eiviato - PAN, 

A PPS e COMOBIDTA ricovneanna di dana 
si cotone della Padlezione: se È 
Tac g vetdlef: appare its della Cotlegbore . a 3 

Alani di caso depresso în tuti]: 

HAPIORTANYE 
& poderi ste si bce rr dello dalia cindate fini: 

va Tratta so Bad. Li agg) verra bovina DI piena 
fe nella di taena, della e Storia del Hb 

opa n sbelt'Uratà ad'Lratla e’ dl l'eeoro Spb 
if Figak sitio A ln cvalita de iste do TE 

Birirbo i Fa, go ° 

Nan pordelo tempoal 

treparti; protaiembe di weteiioriaeeta bi e di gigi 
ite Pisana Unrle Ema è, Muano, we so 

LIL 
dEi 

vo 

rinata > BE 

affi 

IL LUSTRASCARPE 
DELLE “STELLE” 

Nacque cono uno velo nero ani volta, e 
naturalmente è stato sempre va veggente, 

Quando Gloria Swanson liveriva a cin 
qui dollari iL giorno come c extra giu» 
nello studio della MGM. egli le dicevi. 
u Nono vi piececupate, nia carni wi gine 
nu diventerete sfrlla rnele voi. Ma Gia 
Tui moti «i credeva, 

U ano nome ho Harokl Alles Carrisot, pu 
ben pochi lo sanno è nessuno lo elia per 
nome, È invece generalmente conosciute 
come e Kid Slick a, è nero come Ve 
buno cecetto per il bianco degli occhi e hi 
vamlidezza. nives dei desti Lia altre se 
dick anni #1 Iustrascarpe delle s xirllo » 
urlo studio della Metro Gollweu Mayer, 

Ligli lu visto centinsia ali « divino e dh 
sntatrio so antlare eo vente, inoalaami è 
viudbti. 

vfdunsi batti gli antesti cineinatogialici », 
vggli sseicigra ana clio adbino iniziato 
pri di carrieta o Fabbiano inconnpriata al 
travi, none patsati per qsto concetto è 
n sono fatti Inrare de scarpe die pae. 

auline Frederick era ana grande « stel 
di epiapelo se Miei e entid per da prana 
vulta entro | recinti dello Stadio ci la 
cipiantta contenente il lucido e le npaazale, 
Halirettoro Wallace Woexley gli permive di 
mettere ilo mi a stare ino vi angolo am: 
Bruto vicino al canerllo d'entrata, Ti «da 
sebici nuti Garrison è cella stesso perte. 

Figli niconta. quando Rlesnor Boardan 
e Billy Haines iniziarono la carriera, è Sla 
nu chiedeva chi frese ta tile ed 4 falaltra, 
at da de rispondevo: qpiella è ana famosa 
«starei lavorate con impegno c costanza 
vd un giuro sarete anche voi famona », È 
così rvalmento fu, 
Garin diese lo giesse cose a Joan Crave 

fard, aebibene nel caso di fauno non st sete 
Hisso aflatto sicuro, « Eta cos buona e gen 
Ule che mi sentivo ii dovere di incorag: 
giarla, ma confoso che avevo | mniel dobbi, 
i inerte, 1. 
Anche di Roberto Montgomery egli si 

sentiva sicuro nelle previsioni, « Quande lo 
vetlevo nccasciato e meoraggiato gli dice 
«oi nen vi prececnpale, un giorno sarà il 
vitro « chaullege è. Le stesse PATTI? 
sor dis a Clark Gable ed a Robert Young. 

bu sorgenti attualmente, agli 
ritiene che Myrna Loy, Maurcen Obullivan 
u Madge Evana giungeranno presto al rango 
di ccaive o, DI Kichard Dia, Garrison me 
Hege che il giovanatto da dertinaro a grane 
di cose e sia appena all'inizio della carriere, 

Garloso & fl suo giadizio sh Max TMaer, i 
‘ bemona | peen, manauna , californiano che è 
tonntterato attualmente di più divetto rè 
vala di f'rimo Carnera per {il campionato 
mondiale, Dies Gaeraon: « Barr potrebbe 
diventate un buonistimn. attore perché è 
intelligente e pratito. Ma 4. probabile che 
contioterà «a fane IE pagilista, anichi se cià 
significa il più e menn rapida mngamento 
del connotati a. 

Egli penna che rin uo errore « non. fare 
indossare alti da passeggio a Johnny 
Welasmuller, & Se inveca di condderaria 
semplicemente dr atleta lo consi 
vicliunivamente attore suparereble come è 
gunea di Finea e di portamento | I 
Ronald Calmat a, Colo è una del favoriti 
di Garrison. 

Mall vera ifalo del escchio negra è Ma- 
riot Davien, (È la sua gonercdtà che ha 
vinta 1 cuore di « Siekum e. Egli narra 
come la Davici abbia alutata povere tai: 
flte di negri nel rioni tnfimi di Les Ange: 
lis; recatido. lavo alte che T'atuto reale ed 

quella del suo ben note sorda, 
«Blick e 4 anche ammiratore di Irving 

Thaltseeg, 1 note pi i li vorrete 
be fmitario fra quelli «lella & ' 
fina sagno è di formare una compagnia di 
attori negri 0 mette da parte del soldi per 
realiazare questa suu progetto, Un bravo e 
Iition amigo è a Biel al. 

Forse un. giorno anche nel aereo la for. 
tana di applandizia sul nostri palevacenici, 

‘ei rivealgergli domande «nia futura car 
riera delle. a stelle è vorgenti. 

G. S. 

Moreelia Albunt 4 stola ora & Milano ti evento della" pela” dt vo fila "La cbità 
ddl'amoni*, Atbleme sepetto a Hledva cltetoa peo beate ambrvslana vaperta della cova, 
vaghiendale, anatre mielfava dl Cote forno, la ave beraagiad. digl taglia elog € 

passio de spal di 

Do È some 

Poet 



la film Italiano soliiiiate al 100 per 100 +» Gente nmiova 

« tia altro film di Tofano + “Una vécchia canaglia” » Un 

fitunde film di Genlna - Quel che si prepara per Venezia, 

importante e significativa, che 
vd datti pe ph GTI» 

Hrignone, 

a dute i ona ar i lpooidtiori 
voga -s'affannano a pescate ‘rilaci. 
celti nell'iden che i rifacimenti. 

; del minima rinehio, un grep. 
a ualehe pere: 

tulto SnE fino= 

Rox 
soggetto è di Quir 

atografiche Artistiche Ko 
ili dee SE 

rà, A quindici. gennafo con 
rodugione di Alessandri. 

È ATA il direttore 

reati + alla 
Me pot com icon tri 3 

: Mente ma don 
magi, 
4 lag WI1.1) 

Allora guri LI tetti, 

uri pronto il-montaggia del tino= 
i produzione Narda-Tosplita {Lon 

) ande Caterina, del quale fra po» 
chi giami s'inizierà il doppiaggio italiana che. la 

come ha già fatto per Le si 
te la Dame de Cher Masio, 

Vi quale ne curerà altre al din: 
lago, la ridu sione nella nottra lingita. 

Una scena fra Rina Fran 
chatti a Umberto Malnati 
ne “La provincialina” 
(Cons. Paralo- Itala Film) 

coloro che non voglio. 
no credere né ni gio: 
vani né ini soggetti 
originali. 

Alla Cines. intanto 
Atobeet Lang, appena 
Blasetli-ha finito di gi 
ture quel « Gente per 
bene n che sembra dee 
viIA chiamarsi definiti» 
vamente « Papi, vos 
glio inipiegnemi! pe 
quello che abbiano 
deliuito il film delle 
quattro grazie (Latra 
Nucci, Elsa De Gior. 
gi, Gianna Farini, e 
Maria Denis) e Ro 
bert Lang, dicevamo, 
ha comincisto a gi» 
rare «a Melodrammi ». 
Accanto a luni abbia» 
mo visto come ainto 
Lionello Sravioli, un 
altra giovane di vas 
lore, ben: preparato, 
che siamo lieti di ve 
dere finalmente al lu- 
Vara, 

Alla Caen, Mala 
somma sta per finire 
« Cleo n; per la parte 
di Margot è stata chit 
mata Laura Nucci, 
Questa ragazza da utrit. 
da ed è ormai in pri 
missimo piano nel rane 
ghi del nostro cineni, 
L'altra notte Mala» 
somma, ba girato alewe 
ni saterni al Cinema 
Barberini è. l'avveni 
ruento richiamò mel 
bar attiguo tutto lo 
vtato inaggiore di Gi. 
nelancdin; dieettori. è 
attori erano presenti 
tutti e si prestarone 
vulentiori a fato da 
comparse... L'Ameri. 
ca insegno, 

Amato ci ha final. 
nente detto qual'è Il 
film che intende pre 
turee fe breve, 
M tratta di e Quel 

li vecchia. canaglia» 
di Noziàre, Rifacimene 
to. Sarà Interpretato 
protabilmente da Rug. 
gero Ruggeri, Carmen 
Honl è Renata Cialen. 
te, A marzo, rl fra 
telli Castiglione », E 
pol, farao, un grande 

film colorilale diretto da Genina, 
To ati alla Farnesina, avrà 

it primo film della Littoria: «La cat 
il gotta 6 di Emesto Marini, 

Interpreti prlacipali:. lea Mirano 
da, Mino Doro ed il Marini, 

Tnfine wannuncia che il fumoso film del 
vo sarà Ann ca Gennaro Righetli. {1 

iene Romagnoli, 
So a questa attività sì aggionge quel che 

giA sl è datto casore în preparazione, nl può 
CAR dite che l'anno si chiude lene. Speriamo 

che {l prossimo a'inigi meglio, Venez 
alle. portò 6. bisogna  prepararsl, 
d'altra parte che i film italiani che saranno. 
presentati a Venezia «—— duo al 

Chatino consnerati da ricchissimi premi, qu 
fosì. come. duecentomila lire cadaunt,, 
sdernira che non si potrebli 
molo. ‘maggiore ai nostri produttori, Corde 

>, dunque; signori: al lavoro, 
Per il momento non c'è taglla «i «i ‘nec 

quindi Inizia 
SLI na 

Direttore 

Sappiamo 

i, presentetty IL Gas. 
‘rluscire a produrre e 

nta mole perì 19 lu 
sr i non ANGOLO inte 

» De 

dere 

RIBALTA 

Bocca 
sana, bocca 

bella. È a mantenerla sa- 
ne nulla giova quanto Il 

Dentifricio Diadermina, 
che pulisce è imbianca 
I danti, senza intaccare 
lo smallor rinforza e res- 
soda le gengive, purifica 

e profuma l'alito. 

TUBETTI DA L 4. 
LABORATORI BONETTI FRATELLI 
Vin Comellae N, 38» Milano 

e 

montanara & 

Magloanthé 
ta carnagione, anchta la più IAPGIDIRA, 
L'unico croma che dia an risultata immediata, 
Mtondé la pello morbidu e bianchissima, 
Uonmerva alla camaglone lo splendore dal ventanni, 
Ynidispenandbile agli ariiti perchè non selupa ma fi 
rice la pella, togliendo a meraviglia i segni della trucogtara 

CASES MOANA AE dai 

} 

Uhiodetelo alle migliori farmacie e neofamerla è di- {i}. 
rettamente alla concessionaria par l'Italia 

Ditta M. BAMSK de WIGILE LUCCA 
LL i 

na & LUFPATO è RASSODATO, 
Catiao sa ii attamento-sugletico intounao 

fodatte alnino Ni dosmbgi orlentala 
ca 

ihr perno: Biialio meraviglione Intatiitità 
È VELENO SASE nd età cen una ola sestels, 

fi i LIOSRA Kia reno attasginanti a tali " 
La ini da [Agr seahi iarni a . 

gta 414,50 nello Parminole [; Profumerle. 

Dal io Gennaio è in vendita in tutte le librerie e le edicole {1 20fascicolo di 

RASSEGNA MENSILE DI LETTERE, ARTE, MUSICA DIRETTA DA. 

UGO OJETTI 
Ogni fascicolo & di 160 pagine Kuatrate è ha la colluborazione del più trisigni norittori 
di romanzi, di novelle, di storia, di critica letteraria, artistica, musloale e teatrale; > 

Abbonamenti Italia o Golonie, anno. 70, nera, L. 96. Batero, anno L. 08, set L, 48, 

indirizzare Lmporti per abbonansento in Plassa Carlo Erba. N, 6 - Milano 

RIZZOLI & €. - EDITORI 

Pi 

URATO SECONDO FABSCICOLO BANDISCE UN CONCORSO CINEMATOGRA= . 

FICO CON SESGEOINESIZA LIRE DI PREMI LEGGRTENE LE NORME. 
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